
Determinazione Dirigenziale

n. 81 del 17/01/2020

Settore Servizi Tecnici

Servizio Edilizia

OGGETTO:  Servizio  concernente  la  progettazione  definitiva  e  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed 
adeguamento normativo del Convitto dell’istituto omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” di 
Pieve Santo Stefano. Determina a contrarre . 
CUP I28E18000060001 – CIG 8172014F46

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Avvocatura 
Servizio AA.GG. Contr. Espr. 
Servizio Edilizia 
Servizio Finanze e Bilancio 

Classifica/Fascicolo: 13.D1.00 - 00000000011

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 T
IE

Z
Z

I C
L

A
U

D
IO



Determinazione Dirigenziale

n. 81 del 17/01/2020

IL  DIRIGENTE

VISTA  la  Delibera  C.P.  n.  14  del  23.04.2019,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che autorizza, ai sensi 
dell’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000, l’esercizio provvisorio fino al 31.03.2020;

VISTO il Decreto M.I.T. n. 46 del 18.02.2019  che definisce i in prima applicazione e in via 
sperimentale per il  triennio dal  2018 al  2020,  i  criteri  e le modalità  di  accesso,  selezione e 
cofinanziamento dei progetti,  nonché di  recupero delle risorse da destinare agli  Enti  Locali  a 
valere sul Fondo progettazione per gli  Enti  Locali,   destinato al cofinanziamento statale della 
redazione  dei  progetti  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  dei  progetti  definitivi   per  opere 
destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, Fondo istituito  con l’articolo 1, 
comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

RICORDATO  che  la  Provincia  di  Arezzo  ha  presentato  domanda  di  accesso  al 
cofinanziamento relativamente ai seguenti progetti:
1) Servizio di ingegneria ed architettura per il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 
alla realizzazione dei lavori urgenti per garantire l'agibilità statica del Liceo scientifico “F. Redi” di 
Arezzo – CUP I15B19000060003, dell’importo complessivo di € 38.301,79;
2) Servizio di progettazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e normativo del 
convitto maschile Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano CUP I28E18000060001, dell’importo 
complessivo di € 289.198,21

RICHIAMATO il Decreto direttoriale n. 14665 del 14.11.2019 con il quale il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso alla Provincia di Arezzo un contributo complessivo di € 
262,000,00 per le annualità 2018-2019, di cui € 231.358,56 per il  servizio di progettazione in 
oggetto e riportato al punto 2) del paragrafo precedente;

RICORDATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 1 comma 1082 della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, i soggetti beneficiari del cofinanziamento sono tenuti all'attivazione delle procedure per 
l'affidamento della progettazione entro tre mesi dalla pubblicazione del soprarichiamato Decreto 
di ammissione a cofinanziamento sul sito istituzionale del MIT, avvenuta il 18 novembre 2019, 
così come ribadito dal Decreto direttoriale n. 6131 del 20/06/2019 art. 7 che prevede, tra l’altro, il 
termine di  270 giorni  per  l’aggiudicazione decorrente  dalla  data di  pubblicazione del  relativo 
decreto di ammissione; 

PRECISATO che il servizio per la redazione del progetto definitivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione di cui all’oggetto è inserito nel Programma biennale dei servizi 
e delle forniture 2019/2020 nell’annualità 2020 per un importo complessivo di € 289.198,21 e che 
l’avvio  del  progetto  dei  lavori  di  ristrutturazione,  adeguamento  sismico  ed  adeguamento 
normativo del Convitto dell’Istituto omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” di Pieve Santo Stefano è 
previsto nel 2021 nella Programmazione triennale lavori pubblici 2019/2021 con codice interno 
4908 per l’importo di € 4.568.093,00;
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Determinazione Dirigenziale

n. 81 del 17/01/2020

VISTA la relazione redatta dall’arch. Bocchini Giuseppina in data 31/12/2019, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale viene stabilito, ai sensi 
del D.M.17/06/2016 l’ammontare dell’importo del servizio in parola in complessive € 292.361,31 
così suddivise:

A Importo del servizio soggetto a ribasso            €  227.930,49
Oneri previdenziali pari al 4% €     9.117,22
totale € 237.047,71
B Somme a disposizione:
-IVA al 22% €   52.150,50
-Incentivo funzioni tecniche 
di cui art. 113 del Codice
(1,30% di € 227.930,49) €     2.963,10
Contributo ANAC €        200,00
totale somme a disposizione €    64.430,82

CONSIDERATO che l’importo suddetto,  pari  a € 292.361,30,  viene cofinanziato per € 
231.358,56 dal MIT al cap. 3360 imp. 2332/2019 a fronte del’’accertamento di entrata di pari 
importo al Cap. E 1191 acc 493/2019 e € 61.002,74 a carico del bilancio provinciale al Cap. 
4140/1 imp. 2333/2019;

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti  
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa  
indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

VISTO, altresì, l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che  “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri  
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure di gara per l’individuazione dei 
soggetti  a  cui  affidare  il  servizio  di  progettazione  nel  rispetto  delle  scadenze  previste  dal 
cofinanziamento del MIT e delle procedure del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di pervenire all’affidamento dell’incarico di cui si tratta mediante procedura 
aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs 50/2016 con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 3 lett. b) 
dell’articolo 95, tramite l’utilizzo della piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo 
a disposizione dalla Regione Toscana a livello regionale;

DATO ATTO altresì che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di 
una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non 
appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016 - in ogni 
caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 
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Determinazione Dirigenziale

n. 81 del 17/01/2020

offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto  ai  sensi  dell’art. 
95  co. 12 del D.lgs. 50/2016;

PRECISATO che il contratto sarà stipulato sulla base di quanto previsto dal Regolamento 
Provinciale dei contratti;

DATO ATTO che è stato acquisito il il CUP I28E18000060001 e il CIG n. 8172014F46;

VISTA la seguente documentazione di gara  depositata agli atti:
- lettera di invito;
- disciplinare di gara;
- calcolo della parcella del progetto definitivo;
- capitolato tecnico prestazionale;
-   documentazione  relativa  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  al  progetto 

antincendio e alla verifica di vulnerabilità sismica;

CONSIDERATO  che  per  l’attivazione  delle  procedure  di  selezione  del  contraente  di 
importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante deve erogare 
apposito contributo all’ANAC, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 
2005 n. 266;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che verranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in 
materia di trasparenza;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
147 bis, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria nel Bilancio provinciale, ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs 18 agosto 2000 
n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1)  DI STABILIRE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, ai fini 
dell’individuazione del contraente per l’affidamento  dei servizi  di ingegneria e architettura 
concernenti  la  progettazione  definitiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed adeguamento normativo 
del Convitto dell’istituto omnicomprensivo “Fanfani-Camaiti” di Pieve Santo Stefano, tramite 
l’utilizzo della piattaforma START, il Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione 
dalla Regione Toscana a livello regionale;

2) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dei suddetti servizi avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
di cui all’articolo 95 del D.Lgs 50/2016,
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Determinazione Dirigenziale

n. 81 del 17/01/2020

3) DI APPROVARE la seguente documentazione di gara  depositati in atti:
- lettera di invito;
- disciplinare di gara;
- calcolo della parcella del progetto definitivo;
- capitolato tecnico prestazionale;
-   documentazione  relativa  al  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  al  progetto  

antincendio e alla verifica di vulnerabilità sismica;

4) DI APPROVARE la spesa complessiva di € 292.361,31 relativa al servizio in parola, secondo 
la ripartizione riportata in premessa;

5)  DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 292.361,31 come segue: 
- per € 231,358,56 al cap. 3360 imp. 2332/19, a fronte di accertamento dell’entrata di pari 
importo al Cap. E 1191 acc 493/2019; 
- per €   61.002,74 al cap. 4140/1 imp. 2333/19;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del  procedimento amministrativo per gli interventi di cui 
trattasi è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici.

Il Dirigente
(Ing. Tiezzi Claudio)

 

ALLEGATI - Allegato A Relazione 
(impronta: 2D173754A44F386EA8E343D5633B882DE56F67FFAEFC6DAC1A4FA386A4583420)

Il documento è stato firmato da: TIEZZI CLAUDIO
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 20-01-2020
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


